La mia Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Slovenia, Croazia

ROUTES DU BONHEUR Italia, Slovenia, Istria: viaggio
contemplativo lungo la costa adriatica
Meravigliati dallo splendore della Serenissima e della sua laguna, proseguite il vostro viaggio
alla scoperta delle terre dell'antica Repubblica di Venezia. Da una parte all'altra
dell'Adriatico, dopo una sosta gastronomica a Udine, lasciatevi sedurre dagli incantevoli
paesaggi delle Alpi Giulie. Tra boschi primordiali e ﬁumi dalle acque turchesi, attingete alla
forza della natura in Slovenia e visitate Lubiana. In Istria, immergetevi nelle acque cristalline
di un'insenatura selvaggia o lasciatevi sedurre dal fascino della sua Riviera della Belle
Époque. Nell'entroterra, sulle colline dove prendono forma le strade dei vini e dell'olio
d'oliva, scoprite una cucina che riflette la ricchezza dei paesaggi che scoprirete.

8 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

PREZZO SU RICHIESTA*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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VENEZIA — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Londra Palace Venezia
Hotel e ristorante sulla laguna. Questo albergo storico si fregia di aver accolto artisti e celebrità come
Tchaikovsky, D’Annunzio, Verne, Brodsky e Borges. Dal 1853, questi e altri personaggi sono stati aﬀascinati dal
Londra Palace e dalla sua posizione da sogno a due passi da Piazza San Marco e anche dai vaporetti e dalle
gondole, perfetti per esplorare i canali. Cento ﬁnestre si aﬀacciano sul bacino di San Marco e sulla laguna,
mentre, dall’altro lato dell’ediﬁcio, la magica vista si apre sui tetti e i campanili. All’interno, mobili raﬃnati, arazzi e
broccati adornano le stanze elegantemente decorate; il ristorante, dal canto suo, dona un tocco creativo ai
grandi classici della cucina locale.

Membro Relais & Châteaux dal 2013
Riva degli Schiavoni, Castello 4171
30122, Venezia
(Veneto)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
Restaurant Quadri
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UDINE

( 1 dimora possibile )

Agli Amici dal 1887
Ristorante in città. Agli Amici, battezzato così negli anni 60, quando gli amici del villaggio vi si incontravano, è
una vera e propria avventura familiare, iniziatasi nel 1887 con un bar-tabaccheria. Oggigiorno fratello e sorella
sono alla guida. Michela bada a perpetuare la tradizione di ospitalità e a far scoprire i vini di piccoli produttori o di
vigneti dimenticati. In cucina, Emanuele rinnova il repertorio tradizionale, portando alla ribalta i prodotti della
regione, dove il mare e la montagna si uniscono – branzino, ricci di mare, maiale, ortaggi... –; le erbette selvatiche
colte nei dintorni apportano il loro tocco di originalità a questi piatti perfettamente elaborati.
Chiusura settimanale :
Ristorante gastronomico: pranzo dal lunedi al mercoledì e cena dal domenica al martedì (dal 1° gennaio al 30 dicembre),
pranzo dal domenica al martedì, lunedi sera, domenica sera (dal 1° giugno al 31 agosto).

Membro Relais & Châteaux dal 2014
Via Liguria 252
33100, Udine
(Friuli Venezia Giulia)

1

146 km

2

102 km

3

54 km

4

73 km

5

257 km

6

La mia Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

3

SPODNJA IDRIJA — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Kendov Dvorec
Hotel e ristorante in un borgo. Spodnja Idrija, un borgo che risale a 800 anni fa, si trova nel comune d’Idrija,
noto per i suoi merletti. Situato tra i massicci alpini e le pianure di Kras – dove paesaggi incredibili si delineano
nella roccia calcarea – si erge il maniero Kendov Dvorec, le cui origini risalgono all’anno 1377. Gli antichi interni
conferiscono a questa tipica dimora slovena, coi suoi legni intagliati e i suoi merletti, un aspetto unico. Il profumo
del pane caldo e della Potica, piatto tipico sloveno, pervadono tutta la dimora. Il frutteto ha dei meli centenari e il
ﬁume Idrijca scorre attraverso l’antico villaggio, dove la cappella Marija na Skalci è un noto luogo di
pellegrinaggio.

Membro Relais & Châteaux dal 2001
Na Gricu 2
SI-5281, Spodnja Idrija

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Parco Nazionale di Triglav
Una discesa nelle grotte di San Canziano
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LUBIANA — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Per vivere la dolce vita nella verdeggiante capitale slovena, passeggiate lungo le rive del ﬁume Ljubljanica e
ammirate i diversi stili architettonici delle facciate medievali, barocche o in stile liberty del centro storico.
Passeggiate nel labirinto di vicoli segreti che salgono ﬁno al maestoso castello in cima alla collina per ammirare la
grandiosa vista delle Alpi Giulie e abbracciare la bellezza della natura circostante.

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
Alla scoperta di Lubiana
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*Costo di una c hiamata urbana
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OTOČEC — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Hotel Grad Otočec
Hotel e ristorante ai margini di un ﬁume. In un’oasi di pace dove lo spirito del passato coesiste a meraviglia
col ritmo di vita attuale, l'atmosfera del castello di Otočec, situato su un’isola in mezzo al ﬁume Krka, ha saputo
preservare il carattere e l’autenticità dei luoghi. Uno scenario che invita al riposo nel cuore della natura, della
storia e della cultura slovene: la gradevolezza di una passeggiata mattutina guidata dal canto degli uccelli,
un’indimenticabile partita di golf su uno dei migliori campi in Europa, una cena a lume di candela di fronte al
crepitio del fuoco nel camino… Tutto qui, compresa la cortesia del personale attento a esaudire ogni vostra
richiesta, contribuisce al vostro benessere.
Chiusura settimanale :
lunedi e martedì (dal 1° maggio al 31 ottobre) (alta stagione).

Membro Relais & Châteaux dal 2010
Grajska Cesta 2
SI-8222, Otočec
(Dolenjska)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Il vino cviček, Trška Gora
Perdersi nella foresta primaria di Kočevje
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BALE — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Meneghetti Wine Hotel & Winery
Hotel e ristorante nei vigneti. La superba dimora in pietra bianca augura un bel soggiorno in piena natura: il
frinire dei grilli, la bellezza serena dei vigneti e degli ulivi, la carezza del vento che arriva dal mare in un'atmosfera
mediterranea. Questa cornice paradisiaca ospita un numero di camere ridotto, a tutela del carattere intimo del
Wine Hotel. È quindi in una quiete assoluta che si può prendere il sole sull’orlo della piscina, passeggiare nella
tenuta, o assaggiare i manicaretti del ristorante: una cucina mediterranea profumata, che mette in risalto i
prodotti locali – tra cui l’olio d’oliva prodotto sul posto – e si degusta accompagnata dal vino elaborato nella
proprietà.

Membro Relais & Châteaux dal 2013
Stancija Menegeti 1
52 211, Bale
(Istria)

Nei pressi della dimora
Il porto di pesca di Rovigno
Film e musiche d’estate
Cantina Kozlović, Momiano
Tartufi bianchi d’Istria

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana

